
OPEN DAY

Scuola dell’Infanzia statale 

“G.BERTACCHI”

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023 dalle ore 17.30 

alle 19.00 presso Scuola dell’Infanzia Bertacchi

Via Bertacchi n. 17.

SABATO 14 GENNAIO 2023 Primo turno dalle 

10.00 alle 11.00; secondo turno dalle 11.00 alle 

12.00 presso Scuola dell’Infanzia Bertacchi

Via Bertacchi n. 17.



Benvenuti nella 

nostra Scuola!



PRESENTIAMO 

la scuola



La nostra scuola dell’Infanzia ha quattro 

sezioni con alunni di età eterogenee di 

tre, quattro e cinque anni.

Le sezioni sono:

sez. A Verde

sez. B Blu

sez. C Arancione

sez. D Gialla 

ciascuna con un gruppo di circa 20 

alunni , due insegnanti titolari, 

un’insegnante di sostegno. La struttura  è 

formata da grandi saloni

luminosi e gli spazi esterni alla scuola 

sono costituiti da due grandi giardini 

verdi e meravigliosi. 



Le quattro sezioni

Sezione 

Gialla
Sezione 

Blu

Sezione 

Arancione
Sezione 

Verde



Grandi saloni



Giardini meravigliosi!



Giardini meravigliosi!



Sono presenti tre collaboratori 

scolastici che si alternano dalle 

ore 7.00 alle ore 17.00 e un’ 

addetta alla cucina per la 

preparazione delle merende e lo 

scodellamento. Il servizio di 

refezione è gestito dal Comune di 

Padova-Settore Servizi Scolastici, 

in via Raggio di Sole, al quale 

vanno inviate tutte le richieste di 

diete e informazioni relative al 

pagamento del pranzo



L’ingresso alla scuola è dalle ore 7.45 alle ore 9.00; 
l’uscita pomeridiana è dalle ore 15.40 alle ore 16.00. 

In casi motivati è prevista un’altra uscita 
dalle ore 13.00 alle ore 13.15

.



?

La scuola dell’infanzia, persegue finalità 

educative attraverso interventi didattici che 

tengono  in considerazione :

•la relazione personale significativa tra pari 

e con gli adulti, nei più vari contesti di 

esperienza;

•la valorizzazione del gioco in tutte le sue 

forme ed espressioni;

•la preferenza al fare produttivo e alle 

esperienze dirette di contatto con la natura, 

le cose, i materiali, l’ambiente sociale e la 

cultura per orientare e guidare la naturale 

curiosità in percorsi ordinati ed organizzati 

di esplorazione e ricerca.



L’attività educativa e didattica è finalizzata a:

CONSOLIDARE L’IDENTITÀ cioè a vivere serenamente tutte le 

dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella 

molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente 

sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 

persona unica e irripetibile.

SVILUPPARE L’AUTONOMIA cioè ad avere fiducia in sé e fidarsi 

degli altri, provare soddisfazione nel fare, esprimere sentimenti ed 

emozioni, partecipare alle decisioni esprimendo opinioni e operando 

scelte sempre più consapevoli.

ACQUISIRE COMPETENZE cioè essere in grado di riflettere 

sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto 

tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti. Ascoltare e comprendere 

narrazioni e discorsi, raccontare esperienze, essere in grado di 

descrivere e rappresentare situazioni ed eventi con linguaggi diversi.

VIVERE LE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA cioè scoprire 

l’altro da sé e attribuire progressivamente importanza agli altri e ai 

loro bisogni, stabilire regole condivise, attraverso il dialogo, l’ascolto e 

l’attenzione al punto di vista dell’altro. Porre le fondamenta per lo 

sviluppo di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli 

altri, dell’ambiente della natura.



 Tali finalità sono perseguite 

creando occasioni e progetti di 

apprendimento per favorire 

l’organizzazione di ciò che i 

bambini vanno scoprendo 

attraverso i campi di esperienza 

che sono: Il sé e l’altro, il corpo e 

il movimento, i discorsi e le parole, 

immagini, suoni, colori, la 

conoscenza del mondo



Momenti di vita in sezione!





Dormitorio 



I NOSTRI PROGETTI
• PROGETTO ACCOGLIENZA

• PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA

• PROGETTO MOTORIA

• PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE

• PROGETTO SICUREZZA

• PROGETTO BIBLIOTECA

• PROGETTO I.R.C.

• PROGETTO ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 

• PROGETTO ORIENTAMENTO

• PROGETTO CODING

• PROGETTO CON LA MAGIA DELL’ARTE

• ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 

DELLE ABILITÀ MATEMATICHE E LINGUISTICHE



I primi giorni di scuola



Progetto sicurezza



progetto biblioteca



PROGETTO MOTORIA

Progetto Primo Sport con la presenza di un esperto ISEF una volta alla settimana.

Tanti giochi, materiale colorato, musica e percorsi motori.



PROGETTO MUSICA



PROGETTO EDUCAZIONE 

STRADALE

collaborazione con il corpo della Polizia Municipale



INIZIATIVE EXTRA-CURRICOLARI



Psicomotricità

Uscite didattiche

Continuità con nidi e scuole primarie

Collaborazione con il Corpo della Polizia 

Municipale

Partecipazione ad iniziative del Comune di 

Padova 

Partecipazione ad alcuni spettacoli teatrali



POSSONO VENIRE  

ATTUATI ANCHE DEI 

PROGETTI

CON IL 

CONTRIBUTO 

ECONOMICO DEI 

GENITORI.



DISPOSIZIONI ENTRATA E USCITA 

ALUNNI

REGOLAMENTO DI PLESSO

USO REGISTRO ELETTRONICO

MODALITA’ IN CASO DI 

SCIOPERO

COMUNICAZIONI



scuola e famiglia si impegnano e sottoscrivono 

IL PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ che sancisce le 

regole comportamentali che consentono il 

corretto svolgimento dell’attività scolastica  



Scuola e 

famiglia
OPEN DAY

COLLOQUI INDIVIDUALI MENSILI CON 

LE INSEGNANTI

ASSEMBLEE CON TUTTI I GENITORI 

INCONTRI CON I RAPPRESENTANTI DI 

SEZIONE

FESTE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ



Festa delle torte fatte dai genitori 

Il ricavato è utilizzato per acquisto di materiale 

didattico e giochi ad uso della scuola



FESTA A SCUOLA CON I GENITORI



Le domande di iscrizione al primo anno della scuola 

dell’infanzia «Bertacchi» si effettuano a partire DAL 9 GENNAIO 

2023 fino AL 30 GENNAIO 2023 in forma cartacea presso la 

segreteria di via Leopardi 16 su appuntamento dal lunedì al 

sabato, di mattina in orario di segreteria (7.30-14.00). 

L’appuntamento può essere fissato tramite telefonata al numero 

049 757499 (dalle ore 12.00 alle ore 14.00) o tramite mail 

scrivendo all’indirizzo della scuola: iscrizioni@8icvolta.net

Verranno accolte prioritariamente le domande di bambini/e che 

compiono tre anni 31 dicembre 2023 (nati entro il 31/12/2020) 

Le domande di iscrizione vanno presentate nei termini suindicati 

anche per i/le bambini/e che compiono i tre anni dal 1 gennaio 

2024 al 30 aprile 2024; l’inserimento di questi alunni avverrà a 

partire da gennaio 2024, solo in presenza di disponibilità di 

posti.

COME ISCRIVERSI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA?



GRAZIE


